
 
 
PIEMONTE 

SESTRIERE - Hotel BELVEDERE **** -  

 

Periodo Min. 
Notti 

Quota 
Ufficiale  

Quota 
eurocral 

Prenota 
Prima 

3/4°letto 
2/7 anni nc 

3°/4°letto 
7/12 anni 

nc 

3°/4°letto 
Adulti 

C 11/12-18/12 5 67 57 -10% -50% -30% -10% 

C 18/12-25/12 5 85 73 -10% -50% -30% -10% 

A 25/12-08/01 5 113 97 -10% -50% -30% -10% 

B 08/01-29/01 3 69 59 -10% -50% -30% -10% 

A 29/01-05/02 7 581 489 -10% -50% -30% -10% 

A 05/02-12/02 7 637 539 -10% -50% -30% -10% 

A 12/02-19/02 7 672 575 -10% -50% -30% -10% 

A 19/02-05/03 7 707 605 -10% -50% -30% -10% 

C 05/03-19/03 5 87 74 -10% -50% -30% -10% 

C 19/03-30/03 5 75 64 -10% -50% -30% -10% 

Quote in camera standard per persona per NOTTE in mezza pensione bevande escluse 

 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00-20.00/10.00; soggiorni Sabato / Sabato, soggiorno più brevi possibili con 
supplemento € 20 per notte per persona BABY 0/2 ANNI NC: Gratis in letto con i genitore; Culla su richiesta € 10 da 
richiedere all’atto della prenotazione ed pagare in loco  da segnalare alla prenotazione SUPPLEMENTI:  Cenone di 
Natale obbligatorio € 65 p.p. adulti / € 30 (bambini 2/12 anni) bevande escluse da pagare in loco; Cenone di Capodanno 
obbligatorio € 85 p.p. adulti / euro 40 (bambini 2/12 anni) bevande escluse da pagare in loco ; Camera Superior € 30 a 
notte a camera; Camera Deluxe € 40 a notte a camera; Camera Junior Suite € 70 a notte a camera; supplemento doppia 
uso singola + 50%; Supplemento Pensione Completa € 15 p.p. al giorno dai 2 anni solo con packed lunch, da 
confermare alla prenotazione e pagare in agenzia  DA PAGARE IN LOCO: ANIMALI di piccola taglia € 10 al giorno da 
pagare in loco; GARAGE: se richiesto all’atto della prenotazione € 15 al giorno da pagare in loco o € 90 a settimana 
 
OFFERTE SPECIALI (Non cumulabili tra di loro):  
1 Adulto +1 Bambino 2/12 nc pagano 1 quota intera + 1 scontata del 50% valido in A e B; 1 Adulto +2  Bambino 2/12 
nc pagano 2 quote intere valido in A e B;  
Speciale Senior – 10% di sconto per Over 65 valido in A e B 
 
NOTE: Le età dei bambini si intendono sempre non compiute 
 
PARTI SICURO: € 40 A CAMERA - OBBLIGATORIA 
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PIEMONTE 
SESTRIERE - Hotel BELVEDERE **** -  

 
In questo luogo speciale in Piemonte immerso nelle Alpi Occidentali e circondato da paesaggi 
naturali di straordinaria bellezza sorge l’Hotel Belvedere. Lo charme e il calore della casa di 
montagna offrono la possibilità di godere dei benefici di una vacanza all’insegna del relax, del 
benessere e dello sport. Al Belvedere una natura incontaminata e proposte ristorative di livello si 
fondono in un ambiente avvolgente. Il calore degli arredi in tipico stile montano trasmettono un 
senso di armonia e famigliarità che Vi faranno sentire come a casa. In soli 5 minuti si può 
raggiungere il centro del Sestriere, rinomata località montana. 
 

SISTEMAZIONE Raffinate ed accoglienti, tutte le 36 camere e suite dell’Hotel Belvedere sono 
arredate con estremo gusto ed eleganza e sono dotate di tutti i confort per trascorrere una vacanza 
unica tra le meravigliose bellezze naturali delle Alpi Occidentali. 
 

RISTORAZIONE Combinando al meglio gusto e semplicità il Ristorante "Al bosco di Larice" propone 
una cucina legata alla tradizione nazionale e internazionale con cene tipiche piemontesi in perfetta 
armonia con lo stile dell’Hotel Belvedere. Combinando al meglio gusto e semplicità il Ristorante "Al 
bosco di Larice" propone una cucina legata alla tradizione nazionale e internazionale con cene 
tipiche piemontesi in perfetta armonia con lo stile dell’Hotel Belvedere. Il camino a legna, la pietra a 
vista sulle montagne rendono l’ambiente caldo e accogliente. Gli ingredienti vengono rivisitati e 
riutilizzati dalla nostra cucina dando vita a piatti straordinari per gusto e creatività. La selezionata 
cantina propone etichette regionali e nazionali che accompagneranno il gusto e sapore dei nostri 
piatti. 
 

ATTIVITA’ e SERVIZI: La Spa a disposizione degli ospiti offre una piccola oasi di benessere per 
stimolare i sensi e ritrovare l’armonia tra mente e corpo dopo una giornata di sport ed escursioni. Il 
nostro centro benessere è dotato di Vasca Jacuzzi, bagno turco e sauna il tutto studiato per 
rigenerare il corpo e la mente. Su richiesta sono disponibili massaggi e trattamenti estetici 
personalizzati. 

Il bar offre per gli ospiti della struttura dalle 16:00 alle 17:00 pausa tè con biscotti e piccola 
pasticceria (gratuito). WIFI in tutta la struttura. Convenzioni con scuola sci Convenzioni per noleggi 
attrezzature e deposito sulle piste riservato alla struttura.  

 

A PAGAMENTO: Garage coperto e riservato a pagamento. 

 

 


